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 Torino, data del protocollo 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in 

particolare, l’articolo 1, comma 510, che istituisce nello stato di previsione del Ministero 

dell’istruzione un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere 

dall'anno 2021, al fine di ampliare l’offerta formativa dei licei musicali e consentire 

l’attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali; 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 511, della 

succitata legge n. 178 del 2020, “con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare 

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite 

le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 510”; 

VISTO il decreto ministeriale n. 232 del 27 luglio 2021, riguardante l'assegnazione delle 

risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1420 “Fondo per l’attivazione di corsi 

extracurricolari a indirizzo jazzistico nei licei musicali” dello stato di previsione del 

Ministero dell’Istruzione per l’esercizio finanziario 2021, che assegna all’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte la somma di € 170.025,94 a valere sul predetto 

capitolo 1420; 

VISTO il proprio avviso prot. n. 10764 del 14 settembre 2021 con il quale è stato 

richiesto ai licei musicali della regione Piemonte di presentare le proprie candidature per 

il finanziamento dell’ampliamento dell’offerta formativa attraverso l’attivazione di corsi 

a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione e selezione delle proposte 

progettuali pervenute; 

VALUTATA l’opportunità di nominare un’apposita Commissione regionale composta da 

personale dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto di selezione, espresse 

dall’avviso prot. n. 10764 del 14 settembre 2021 sopra citato; 

ACCERTATA la presenza di tali specifiche professionalità tra il personale in servizio 

presso questo Ufficio Scolastico Regionale; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati 

  

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Per quanto in premessa, è costituita la Commissione per la valutazione e selezione delle 

candidature presentate dai licei musicali della regione Piemonte interessati a partecipare 
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 alla procedura per il finanziamento dell’ampliamento dell’offerta formativa attraverso 

l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, di cui all’avviso 

prot. n. 10764 del 14 settembre 2021, che risulta così composta: 

• Presidente: Serena Caruso Bavisotto – Dirigente Ufficio II USR Piemonte; 

• Componente: Pierangela Dagna - Dirigente Tecnico Coordinatore USR Piemonte; 

• Componente: Maria Rosaria Roberti - Dirigente Tecnico USR Piemonte;  

• Componente: Francesco Bologna - docente distaccato USR Piemonte; 

• Componente: Jessica Mari - funzionario USR Piemonte; 

• Componente: Patrizia Nervo docente distaccato USR Piemonte; 

 

Art. 2 

Alla dott.ssa Jessica Mari sono altresì assegnati le funzioni di segreteria. 

 

Art. 3 

Per l’attività della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità comunque 

denominati. 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 
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